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Soluzioni

per l’edilizia
d’Acciaio

Qualità elevatissima, cura artigianale, accurata selezione delle migliori materie 

prime, rispetto e considerazione delle normative vigenti, innovazione nelle idee 

che ci contraddistinguono: ecco le “parole chiave” e i “valori” che ci hanno 

reso importanti  nel mercato e con Noi i nostri Prodotti che oggi sono simboli di               

eccellenza, quindi spesso inimitabili anche se di grande diffusione.

Grazie al nostro entusiasmo, al nostro lavoro in team, ai nostri valori, vogliamo 

assicurare alle imprese una Qualità di Lavoro migliore.

Oggi la nostra Mission è far crescere in modo profittevole i nostri clienti,               

fornendo loro innovazione ed efficienza operativa nel settore delle costruzioni.
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Sistema
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Sistema
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SISTEMA
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Ottimizzazione 
e semplificazione
dei processi 
costruttivi

Notevole 
riduzioni dei 
tempi per 
l’esecuzione 
dell’opera
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1-28

1-28

1-28

Rispetto delle
prescrizioni 
progettuali 

Consulenza
progettuale

Qualità 
e controllo
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del tempo
impiegato
rispetto allo 
STANDARD
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1-28

1-28

Sicurezza
in cantiere

Riduzione 
dei giorni 
cantiere

78
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SISTEMA
TRADIZIONALE

3/3

1|  montaggio in opera di gabbie d’armatura  2|  sollevamento ai piani del pacco dei pannelli unidirezionali 

utilizzati per il montaggio delle armature dei solai gettati in opera  3| pannelli di armatura a fili doppi  4|  pannelli 

unidirezionali Ø 20 passo 20, dimensioni 240 x 1200 cm  5| rete sagomata impiegata come distanziatore tra i 

due livelli d’armatura  6| rete sagomata per ferri di ripresa dei pilastri  7|  pannelli unidirezionali per solai gettati 

in opera pieni o alleggeriti  8|  montaggio di gabbie di armatura  9| reti bidirezionali speciali per pavimenti 

industriali  10| movimentazione e posa dei pannelli unidirezionali  11| particolare armature di ripresa 12|  
particolare solai gettati in opera con i due strati di armatura formati da pannelli unidirezionali.



Il sistema è stato impiegato in diversi cantieri: dalla palazzina residenziale 
pluripiano ai 44 piani del Palazzo della Regione Piemonte a Torino, dalle 
infrastrutture per la TAV alle gallerie del Quadrilatero Marche - Umbria.
Il progetto strutturale viene analizzato in dettaglio e il Sistema modellato 
sulle esigenze del progettista e del cantiere.
Consegnare in cantiere armature preassemblate e sagomate permette di 
superare i problemi di montaggio delle singole posizioni di armatura, con 
semplicità di esecuzione, rispetto delle prescrizioni progettuali, sicurezza in 
cantiere, notevole risparmio dei tempi di posa e avanzamenti lavori certi e 
attendibili.

I grandi progetti... con 

1| 2| Palazzo della Regione Piemonte (Torino)
3|Quadrilatero marche-Umbria
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I grandi progetti... con 
Particolari opere realizzate

con armature preassemblate.

4|Cantiere TAV

5| Ponte sul Trebbia  (Piacenza)

6| Palazzina residenziale pluripiano
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La UNIFER®  propone tra i suoi prodotti il Sistema di  RETI SPECIALI che permette di avere molteplici vantaggi in un solo 
gesto.
I paNNelLi uNidirezioNali sono formati da barre di diametro come da progetto in una direzione e fili trasversali di 
costruzione, di diametro minore nell’altra, con la sola funzione di mantenere i passi tra le barre: le dimensioni dei pannelli 
sono le più svariate adattandosi nel migliore dei modi alle planimetrie e alle geometrie da soddisfare. 
I pannelli hanno lunghezze fino a 1360 cm e larghezza fino a 360 cm.
Diametri, lunghezze delle barre e interassi sono variabili per rispettare le prescrizioni del progetto strutturale del calcolatore, 
le dimensioni dei pannelli sono studiate anche in funzione delle esigenze del cantiere. Inoltre possono essere realizzati con 
un filo saldato trasversalmente in testa alle barre, di area idonea per soddisfare l’ancoraggio.
Le RETI SPECIALI  BIDIREZIONALI sono realizzate con spunture (anche su tutti e quattro i lati) che permettono di 
ridurre al minimo le incidenze di armatura dovute alle sovrapposizioni.

Rete speciale
unidirezionale e bidirezionale
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Confronto tra rete standard 225x400 cm e Sistema 

UnIDIREZIOnALE® (Sovrapposizioni 40Ø)

(L Pannelli = 600, 800, 1000, 1200 cm)
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sovrapposizione 
40 volte il diametro

sovrapposizione 
50 volte il diametro

sovrapposizione 
60 volte il diametro
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La rete standard ha permesso un indiscutibile risparmio nel costo della posa in opera, con lo svantaggio tuttavia di un aumento delle incidenze dell’accia-
io al metro quadrato, dovuto alla sovrapposizione. La stessa sovrapposizione comporta anche riduzione dell’altezza interna e un imperfetto allineamento 
dei piani d’armature.
Il nostro Sistema UnIDIREZIOnALE®  è una ulteriore evoluzione rispetto alla rete standard, mantenendone i pregi e riducendone i difetti. Di seguito 
proponiamo il confronto tra reti standard e Sistema UnIDIREZIOnALE®, con particolare riferimento alla riduzione delle incidenze in relazione alle 
sovrapposizioni (GRAFICO 1), o alla lunghezza dei pannelli (GRAFICO 2).

Confronto tra rete standard 225x400 cm e Sistema 

UnIDIREZIOnALE®  L=600 cm

(Sovrapposizioni 40Ø, 50Ø, 60Ø)

GRAFICO 1 GRAFICO 2
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SICUREZZA in cantiere 

L’impiego del Sistema UnIDIREZIOnALE consente di 
ridurre i giorni cantiere, con economie evidenti sia in termini 
di costi operativi che di esposizione al rischio degli operatori 
aumentando la sicurezza in cantiere (D. Lgs. 81/2008).
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L’utilizzo delle reti è particolarmente indicato nelle platee di 
fondazione, nei solai gettati in opera pieni o alleggeriti, negli 
impalcati, nei muri, nelle solette di completamento dei solai 
prefabbricati, nei pavimenti industriali, nei diaframmi, e in 
genere in tutte quelle opere di ingegneria con predominante 
armatura bidirezionale.

CONSULENZA progettuale
QUALITÀ e CONTROLLO 
Diametri, passi e formati dei pannelli 
sono determinati secondo le esigenze 
di progetto, con la possibilità di ade-
guare le armature nelle zone a mag-
gior impegno statico.
Come da prerogativa aziendale, ven-
gono garantiti supporto e consulenza 
tecnica, sia per l’individuazione dei 
pannelli che meglio si adattino alle 
aree di armatura, sia per la stesura 
dello schema di montaggio da fornire 
in cantiere per la posa in opera.



Allo SLU si formano fessure 
che devono essere intercettate 

da apposita armatura

Carico concentrato che da luogo a punzonamento

Il traliccio intercetta le fessure
con ancoraggio i zona compressa

Reti sagomate e/o tralicci sono utilizzati come distanziatori 
nei solai e nelle platee: stabili, solidi e sicuri, permettono 
agli operatori di montare facilmente i due livelli d’armatura 
rispettando puntualmente l’altezza utile del manufatto 
cementizio.
Secondo l’Eurocodice 2 e le Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M. 14-01-2008) le piastre di calcestruzzo 
armate devono essere verificate allo Stato Limite Ultimo nei 
riguardi del punzonamento in corrispondenza dei pilastri e 
dei carichi concentrati.
Nel caso di una piastra di calcestruzzo armato il modello di 
verifica prevede la formazione di una fessura con superficie 
di forma tronco-conica a partire dal punto di applicazione del 
carico concentrato.
Il compito dell’armatura di punzonamento è di realizzare delle 
“cuciture” che attraversano le fessure prodotte dai carichi in 
condizioni ultime.
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Traliccio e 
distanziatori

In ogni caso si richiede che l’armatura a punzonamento, 
per essere efficace, sia sufficientemente ancorata nel 
calcestruzzo. Il traliccio Unifer è efficacemente adottato come 
armatura di punzonamento: esso infatti consente di realizzare 
le “cuciture” richieste in condizioni ultime, dando luogo ad 
una armatura ancorata nel calcestruzzo.
Il suo funzionamento può essere considerato analogo a quelle 
delle barre rialzate previste anche dall’Eurocodice 2.
Questo sistema si presenta all’interno delle maglie di armature 
necessarie per la flessione e quindi, nel contempo, può 
anche essere utilizzato come distanziatore tra i piani durante 
il montaggio.
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Sagomato
La Unifer fornisce a corredo dei propri SISTEMI ferro lavorato di completamento e gabbie assemblate.
La sua divisione interna opera con le più moderne tecnologie e un ufficio dedicato sviluppa le distinte interfacciandosi con 
le esigenze del cliente e del cantiere.
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La Unifer lavora con elevati standard qualitativi ha ottenuto dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici l’attestato di qualifica-
zione dell’acciaio per cemento armato trafilato a freddo e l’attestato di qualificazione dell’acciaio per cemento armato lami-
nato a caldo nonché l’attestato di denuncia dell’attività del centro di trasformazione e segue costantemente le procedure di 
verifica e controllo dei materiali.
Per garantire qualità controllo e sicurezza è stato inoltre ottenuta la qualificazione del processo di saldatura in accordo alla 
UNI EN ISO 17660-2:2007 e per gli operatori addetti la qualifica del saldatore secondo la UNI EN 287-1:2012.

Qualità
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CREDITS
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PIACENZA
Via Mattei 24
29010 Villanova Sull’Arda
Piacenza - Italia
T. +39 0523 833900
F. +39 0523 837593
www.uniferspa.com
uniferspa@uniferspa.com

FROSINONE
Via Cavoni 3
03024 Ceprano
Piacenza - Italia
T. +39 0775 912968
F. +39 0775 919415
www.uniferspa.com
uniferspa.fr@uniferspa.com
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